
PUNTONE DI SCARLINO

Inchiesta sull'inceneritore
'incontro Oggi pubblico

® SCARLINO

Ê oggi il giorno per chi vuole
dire la sua, favorevole o con-
trario che sia. Alle 15.30, nel-
la sala Auser del Puntone di
Scarlino, si terrà la prima au-
dizione preliminare dell'in-
chiesta pubblica sull'incene-
ritore del Casone: un proce-
dimento concesso dalla Re-
gione Toscana che dovrà
concludersi prima della con-
ferenza dei servizi chiamata
a decidere sulle nuove auto-
rizzazioni all'impianto, chiu-
so ormai da gennaio dopo la
sentenza del Consiglio di Sta-
to.

A dirigere i lavori questo
pomeriggio sarà Gianni Tad-
dei, avvocato nominato diret-
tamente dal governatore del-
la Regione Toscana Enrico
Rossi per presiedere l'inchie-
sta pubblica.

Alui due compiti quest'og-
gi: il primo consiste nell'indi-
viduare le parti partecipanti
all'inchiesta raccogliendone
le indicazioni ai fini della de-
signazione dei due commis-
sari, che dovranno avere ade-
guate competenze in mate-
ria ambientale. In caso di
pluralità di candidature per
la stessa posizione, la desi-
gnazione avverrà sulla base
delle competenze e del curri-
culum professionale che ri-
sulteranno più adeguati alla
valutazione di impatto am-

L'inceneritore di Scartino

bientale dell ' opera oggetto
della presente inchiesta pub-
blica.

In secondo luogo , Taddei
presenterà ai partecipanti la
proposta del programma dei
lavori e le date possibili per
lo svolgimento dell'audizio-
ne generale e di quella finale,
tenendo conto dei tempi e
dei modi di svolgimento del
parallelo procedimento coor-
dinato di Via e Aia di compe-
tenza regionale.

Durante le sedute, poi, i
partecipanti possono inter-
venire verbalmente o presen-
tare delle memorie scritte.

La seconda audizione pre-
liminare ci sarà il prossimo
giovedì 9 luglio, a Follonica,
e come per quella scarlinese
la condizione per partecipa-
re è quella di compilare la ri-
chiesta nelle quarantotto ore
precedenti . (a.f.)
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